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PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Incarbone Rosaria 10 Vitrani Anna Maria  

2 Libutti Milena                11 Camisasca Lebana 

3 Panico Liberato   12 Cassone Maurizio  

4 Ala Giovanna                 13 Crapanzano Roberto 

5 Perrotta Donatella        14 Arati Annalisa  

6 Pesatori Rita                    (assente)      15 Paparella Pierluigi        (assente) 

7 Terzo Filippo  16 Damaschino Antonella  

8 Rubicondo Federica  17 Nonelli Massimiliano 

9 Loria Mariuccia 18 Carano Luigi Omar 

 

ORDINE DEL 
GIORNO 

1. Programma annuale 2018 
2. Approvazione uscita didattica scuola secondaria 
3. Iscrizioni 2018-19 
4. Risultati 1° quadrimestre 
5. Novità apportate dal decreto 62/2017 
6. Adesione Rete Europa 
7. Energiadi 
8. Comunicazioni e varie 

DECISONI PRESE 

Argomento Decisione presa – Azione da fare 

Punto 1 
Programma 
annuale 2018 
 

La Dirigente illustra il Programma annuale e la situazione amministrativa al 31.12.2017 con il 

supporto del DSGA Rosario Tranchina, invitato a partecipare alla seduta; tali documenti sono stati 

adottati dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 31.01.2018 e inviati ai membri del Consiglio. Il 

programma annuale viene approvato all’unanimità (Delibera n.57). 

Punto 2 
Approvazione 
uscita didattica 
scuola 
secondaria 

La Dirigente Scolastica illustra l’uscita didattica all’azienda Leonardo di Nerviano che si occupa di 

robotica. 

Alla visita parteciperanno tutti gli alunni delle classi seconde iscritti al laboratorio di Robotica (32 

alunni). Il costo pro-capite è di 11€. 

L’uscita viene approvata all’unanimità. (Delibera n.58) 

Punto 3 
Iscrizioni 
2018-19 
 

La Dirigente comunica il numero degli iscritti nei tre ordini di scuola ad oggi ore 17.40. 

Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 20.00.  

Infanzia: iscritti 107 (3-4-5 anni) 3 anni –  residenti: 86 (2015) non residenti: 10 (2015)  

                 1 non residente (2013) – 5 residenti (2014) e 1 non residente (2014) 

                  4 residenti anticipatari (2016) 

Da queste previsioni si potrebbero accettare tutti i residenti di 3, 4 e 5 anni. I non residenti per il 

momento sarebbero in lista d’attesa.           

Primaria: 93 iscrizioni (sia residenti che non residenti frequentanti il nostro istituto), di cui 15 al 

tempo 27 ore (compresi 2 non residenti, di cui uno frequentante la nostra scuola dell’infanzia). 

In base a questi dati ed ai criteri di priorità decisi nel precedente CDI verrà definito l’elenco degli 
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alunni la cui domanda verrà accettata. 

Secondaria: 30 ore: 43     32 ore musicale: 19          36 ore prolungato: 17 

Verranno costituite 3 classi a tempo normale e una a tempo prolungato; verrà valutato se costituire 

una classe di soli iscritti all’indirizzo musicale. 

Punto 4 
Risultati 1° 
trimestre 
 

La Dirigente illustra i risultati del primo trimestre della scuola secondaria, sottolineando alcune 

criticità nelle classi prime e terze in cui si evidenziano delle insufficienze in italiano, matematica, 

scienze, storia e geografia. Nella scuola primaria i risultati sono soddisfacenti, sono presenti solo 3 

insufficienze.  

Sono stati avviati i corsi di recupero sia in primaria che in secondaria. 

Il prossimo anno in secondaria verranno ripristinati i quadrimestri. 

Punto 5 
Novità 
apportate dal 
decreto 
62/2017 
 

La Dirigente illustra le modifiche apportate nella scheda di valutazione degli alunni: non è più 

presente un voto relativo al comportamento ma è stato inserito un giudizio globale che si riferisce 

sia al comportamento che alle competenze trasversali raggiunte. 

La Dirigente comunica che il decreto legislativo 62/17 (attuativo della L. 107/15) ha apportato le 

seguenti modifiche alle norme relative alla valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo e agli esami di Stato. In particolare viene sottolineato che la valutazione è finalizzata al 

miglioramento e al successo formativo di tutti gli alunni. Dal decreto si evince che: 

 gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di acquisizione a meno di un parere negativo espresso dal 

consiglio di classe; 

 la valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 

che tiene conto delle competenze di cittadinanza; 

 la valutazione periodica e finale viene integrata con un giudizio che descrive il processo 

formativo in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale 

di acquisizione degli apprendimenti. 

 l’ INVALSI effettua prove nazionali sugli apprendimenti nelle classi seconda e quinta della scuola 

primaria e terza della scuola secondaria in italiano, matematica e inglese (nella scuola primaria 

la prova d’inglese è rivolta solo alle classi quinte). Le prove si svolgeranno nel mese di maggio. 

Le date sono consultabili sul sito 

 Le rilevazioni INVALSI della scuola secondaria, computer based, si svolgono entro il mese di  

aprile (quest’anno nella settimana dal 09.04.2018 al 21.04.2018) e rappresenta requisito di 

ammissione all’esame finale del primo ciclo di istruzione. Le prove verranno fatte in tre giorni 

diversi, si pensa in gruppi di due classi alla volta. Verrà definito preventivamente un calendario 

che sarà comunicato ai genitori per tempo. La prova INVALSI fornirà un giudizio sulle 

competenze acquisite dagli alunni. 

 L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, 

abilità e competenze acquisite dagli alunni anche in funzione orientativa.  

 Per ogni istituzione scolastica è costituita una commissione per lo svolgimento degli esami 

composta dai docenti del consiglio di classe; il ruolo di Presidente è svolto dal Dirigente 

scolastico della scuola. 

La Dirigente comunica che nel mese di marzo è previsto un incontro aperto ai genitori degli alunni 

delle classi terze per illustrare le modalità di svolgimento dell’esame di Stato e delle prove Invalsi. 

Punto 6 
Adesione Rete 
Europa 
 
 

La Dirigente propone di confermare l’adesione alla rete di scopo “Rete Europa” promossa dalla 

scuola capo-fila Liceo Banfi di Vimercate e ne illustra le attività:  

- Accompagnamento alle scuole per la stesura di progetti all’interno del Programma Erasmus Plus o 

di altre Azioni Europee e nazionali 

- Formazione linguistica e metodologia del personale  

- Seminari per la divulgazione delle attività in ambito europeo  

- Azioni di monitoraggio per la rilevazione delle buone pratiche in ambito europeo 

 - Accesso alla piattaforma Edmodo L’adesione comporta una spesa pari a € 100,00 annuali: fondo 

spese per il funzionamento generale della rete. Il CDI approva all’unanimità. (Delibera n. 59). 

Punto 7 
Energiadi 

L’ins. Incarbone illustra l’iniziativa organizzata da a.s. Energiadi  (settimana dal 19  al 25 marzo, 



 pedalata dal 23 al 25 marzo). Tutti gli alunni, docenti e genitori della scuola a partire dalla classe 

terza Primaria saranno coinvolti in una grande pedalata su bike system che producono e 

immagazzinano energia utilizzata in seguito per altri eventi. Sponsor di quest’anno è Decathlon. Il 

Comitato genitori ha comunicato la propria disponibilità a collaborare nell’organizzazione delle 

attività. La prof.ssa Davis sarà la Referente. 

Comunicazioni 
e varie 

I lavori per l’ampliamento delle scuola primaria sono partiti nel mese di gennaio. 
Il cablaggio anche del plesso della primaria consente ai docenti di utilizzare le risorse multimediali 
nella didattica. Manca ancora l’estensione del cablaggio alla scuola dell’Infanzia. 
A fronte della richiesta da parte dell’Amministrazione comunale dei locali per la consultazione 
elettorale, le attività didattiche della scuola primaria sono sospese a partire dalle ore 14 di venerdì 2 
al 6 marzo compreso. 
Viene chiesto un aggiornamento sulla percentuale di pagamento del contributo volontario: i dati 
aggiornati verranno forniti nel prossimo Consiglio di Istituto. 
Si suggerisce di fare una lettera aperta a fine anno per illustrare i progetti finanziati dai versamenti 
del contributo volontario. 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 21:00 
Letto, approvato e sottoscritto. 

DELIBERE 

Punto 1:  Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il programma annuale 2018. 

Punto 2: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’uscita didattica a Nerviano. 

Punto 4: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione alla Rete Europa. 

 

 

 

Segretario        Il Presidente del CdI 

Annalisa Arati       Roberto Crapanzano  

      

        

 


